
 
Avviso di indizione dell’elezione degli Organi dell ’EPAP 

 
 
 
 Si porta a conoscenza di tutti gli iscritti che, a i sensi dell’art. 3, comma 1 del 

Regolamento Elettorale, in data 29 dicembre 2014 so no state indette le elezioni dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione, del Co nsiglio di Indirizzo Generale e 

del Comitato dei Delegati dell’Ente di Previdenza e  Assistenza Pluricategoriale 

(EPAP), e fissate le date di inizio e di chiusura d elle votazioni. 

 
 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 dello Statuto, il cor po elettorale è suddiviso in 4 

(quattro) collegi elettorali, ciascuno corrisponden te ad una categoria professionale. I 

collegi sono così denominati: 

 
� Collegio elettorale 1  –  Dottori Agronomi e Dottor i Forestali; 
� Collegio elettorale 2  –  Attuari 
� Collegio elettorale 3  –  Chimici 
� Collegio elettorale 4  –  Geologi 

 
 

 Alla data di indizione delle elezioni, il numero d ei candidati eleggibili è risultato 

il seguente: 

 
 
Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali  
  (aventi diritto al voto n. 12477 agronomi) 
 
 
 
di cui: 
 
� candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazio ne:     2 (due) 

� candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale:   13 (tredici) 

� candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati:     3 (tre) 

 
 
 
 
 
 



  
Modalità e Calendario delle Votazioni 

 
 
 

I Colleghi iscritti all’EPAP potranno esprimere il proprio voto con le seguenti 
modalità: 
 
 
Prima Convocazione  
 
A) per corrispondenza: 
 

Dal giorno della ricezione del materiale fino alle ore 12 del giorno 11 maggio 2015 , 
termine perentorio entro il quale dovranno pervenire all’EPAP le buste recanti le espressioni 
di voto. Ai fini del termine della scadenza non fa fede la data di spedizione. 
 
B) per via Telematica: 
 

con qualsivoglia collegamento internet: 
 

• dal giorno 5 al 10 maggio 2015:   dalle ore 14,00 alle ore 21,00 
• il giorno 11 maggio 2015:   dalle ore   8,00 alle ore 12,00 

 
C) direttamente presso il Seggio elettorale predisposto presso la sede dell’EPAP, in  
     Via Vicenza n. 7, Roma: 
 

• dal giorno 12 al 14 maggio 2015:  dalle ore 10,00 alle ore 20,00 
 
 
 
Seconda Convocazione  
 
A) per corrispondenza: 
 

Dal giorno della ricezione del materiale fino alle ore 12 del giorno 6 luglio 2015 , termine 
perentorio entro il quale dovranno pervenire all’EPAP le buste recanti le espressioni di voto. 
Ai fini del termine della scadenza non fa fede la data di spedizione. 
 
B) per via Telematica: 
 

con qualsivoglia collegamento internet: 
 

• dal giorno 30 giugno al 5 luglio 2015:   dalle ore 14,00 alle ore 21,00 
• il giorno 6 luglio 2015:   dalle ore   8,00 alle ore 12,00 

 
C) direttamente presso il Seggio elettorale predisposto presso la sede dell’EPAP, in  
     Via Vicenza n. 7, Roma: 
 

• dal giorno 7 al 9 luglio 2015:  dalle ore 10,00 alle ore 20,00 


